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Prot. n.1357/C12              del 22/02/2022  

Comunicazione n.136      del 22/02/2022    

                                                                                                                             A tutto il personale docente 

      Agli Atti 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Piano di formazione digitale  a.s. 2021/22 - iscrizione ai corsi 

 

 

 

A seguito dell’indagine sui bisogni formativi dei docenti si propongono le seguenti attività formative, fermo restando la 

disponibilità delle risorse economiche, le reali esigenze di formazione, la disponibilità dei docenti formatori, nonché la 

presenza di numero congruo di iscritti. 

 

 
 

Corsi Formatore Data Ore previste 

Registro elettronico per l’Infanzia Tursi  1 aprile  

17:15-18:15 

1 

Registro elettronico per la Primaria Tursi 29 marzo 

17:15-18:15 

1 

Registro elettronico per la Secondaria Vangeli 30/03/2022 

17:15 – 19:15 

2 

Teams: assegnare compiti e il reading progress 

(nuova funzione) 

Tursi 11 marzo 

17:15-19:15 

2 

Coggle e mappe concettuali Vangeli 20/04/2022 
18:15-19:15 

1 

Scratch (tutti gli ordini di scuola) – prima parte Tursi 21/04/2022 
17:15-18:45 

1,5 

Scratch (tutti gli ordini di scuola) – seconda parte Tursi 28/04/2022 
17:15-18:45 

1,5 

Book creator (per creare ebook interattivi) Zampieri 24/03/2022 

17:15-19:15 

2 

LIM – infanzia e primaria Tursi   8 aprile  

17:15-19:15 

2 

LIM -- secondaria Vangeli/Zampier da definire 2 

edPuzzle per rendere interattivi i video (possibilità 

di inserire domande o commenti all'interno di 

video) 

Vangeli 20/04/2022 
17:15-18:15 

1 

Powtoon per creare presentazioni accattivanti (tipo 

cartone animato) 

Zampieri 07/04/2022 
17:15-19:15 

2 

Microsoft Office - Teams: le riunioni e le breaking 

rooms (per dividere la classe in gruppi di lavoro) 

Zampieri 10/03/2022 
17:15-19:15 

2 

Robotica educativa scuola primaria: Lego we-do annullato annullato -- 

TOTALE ORE   21 
 



Il link per prenotarsi ai corsi che hanno già una data definita è il seguente: https://forms.office.com/r/bTNygvvm99 

Si prega di procedere all’iscrizione almeno 7 giorni prima dell’inizio di ciascun corso, in quanto i corsi si attiveranno 

esclusivamente al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti (ad esclusione del corso sul registro elettronico per 

l’Infanzia per il quale non è richiesto un numero minimo). 

Il corso relativo alla robotica educativa per la scuola primaria non è ancora attualmente attivabile per la situazione 

pandemica esistente. 

 

 

 

 
 

Le funzioni strumentali per le nuove tecnologie 
 

Daniela Zampieri                                   Stefania Vangeli                Ida Tursi 

 

 


